
CATALOGO 
PRODOTTI
Raccolta Differenziata



RACCOLTA RIFIUTI 
SPECIALI

La raccolta rifiuti speciali è molto importante 
per impedire la dispersione nell’ambiente di 
sostanze inquinanti nocive o tossiche. 
Abbiamo inserito, quindi, una piccola serie di 
contenitori utili per la raccolta di pile e farmaci 
scaduti. Il design curato e creativo da un tocco 
di stile e li renda perfetti sia nell’arredo dei  
piccoli uffici che per il posizionamento 
nell’ambiente urbano.



RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI

Cestini Guanti e 
Mascherine

Contenitore Pile 
Esauste

Contenitore Farmaci 
Scaduti

Cestini 
Farmaci\Pile\RAEE



CONTENITORE PILE ESAUSTE

OPTIONAL

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Rifiuti Speciali

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: acciaio smaltato.

- secchio interno anticolamento in polietilene;
- 4 ruote per spostamento;
- base in cemento e/o palo di ancoraggio a terra.
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100lt

COLORI:  

UTILIZZO: raccolta pile esauste.

FORMA E CARATTERISTICHE

contenitore cilindrico verticale dall'aspetto di una pila;
fondo piano;
coperchio superiore incernierato con serratura a chiave;
bocchetta d'introduzione rifiuto sagomata;
contenitore da interno e da esterno trattato contro i 
raggi-UV e resistente agli agenti atmosferici;
adesivo per identificazione del rifiuto.

Possibilità di acquistare:

400 (D)*840 (H)



CONTENITORE FARMACI SCADUTI

OPTIONAL

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Rifiuti Speciali

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: acciaio smaltato.

- secchio interno anticolamento in polietilene;
- 4 ruote per spostamento;
- base in cemento e/o palo di ancoraggio a terra.
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100lt

COLORI:  

UTILIZZO: raccolta farmaci scaduti.

FORMA E CARATTERISTICHE

contenitore cilindrico verticale;
fondo piano;
coperchio superiore incernierato con serratura a chiave;
bocchetta di introduzione antiprelievo con maniglia 
cromata;
contenitore da interno e da esterno trattato contro i 
raggi-UV e resistente agli agenti atmosferici;
adesivo per identificazione del rifiuto.

Possibilità di acquistare:

400 (D)*840 (H)



CONTENITORE FARMACI/PILE/RAEE

OPTIONAL E PERSONALIZZAZIONI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Rifiuti Speciali

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: polietilene 100% riciclabile.

serratura triangolare con chiusura automatica a 
scatto;
serigrafie a adesivi.
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70lt

COLORI:  

UTILIZZO: raccolta farmaci scadute, pile 
esauste e RAEE. 

FORMA E CARATTERISTICHE

contenitore cilindrico verticale con fondo piano;
pareti arrotondate;
trattamento contro i raggi-UV e resistente agli agenti 
atmosferici;
bocchetta di introduzione anti-intrusione di varie misure 
e forme, in base al rifiuto da conferire;
base predisposta per ancoraggio a terra;
contenitore interno asportabile per lo svuotamento, con 
prese laterali;
disponibile con fusto in vari colori e base nera;
per uso interno ed esterno;
lavabile ed igienizzabile.

Possibilità di richiedere in aggiunta:

MISURE (mm)BOCCHETTA 

Sagomanta - Pile

FustoBase

390*507*1000 (H)

110*45/60 

Ellittica - Farmaci 160*70 

Ellittica - Raee 233*120



CESTINO GUANTI E MASCHERINE

OPTIONAL E PERSONALIZZAZIONI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Rifiuti Speciali

MISURE (mm)CAPACITA’ 

MATERIALE: polipropilene 100% riciclabile.

- serratura triangolare con chiusura automatica a scatto;
-serigrafie a adesivi.
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50lt

COLORI:  

UTILIZZO: raccolta guanti e mascherine usati 
(da interno)

FORMA E CARATTERISTICHE

forma tronco-piramidale a base quadrata;
spigoli arrotondati;
pareti lisce;
foro sul coperchio per conferimento dall’alto igienico;
bordo rinforzato per risvoltare facilmente il sacco;
due prese sul fondo per lo svuotamento;
coperchio apribile incernierato al fusto;
due ampie maniglie ergonomiche laterali;
disinfettabile;
ideale per interni.

Possibilità di richiedere in aggiunta:

500*430*327 

70lt 500*430*700 

(H)

(H)
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